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Deutsche Bank e EBRD insieme per un 
investimento ecologico e socialmente 
responsabile 
 
Si potrà sottoscrivere fino al 24 settembre 2018, presso le filiali Deutsche Bank, 
l’obbligazione “Green” a tasso fisso crescente della durata di cinque anni che sarà 
emesso dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) il 
prossimo 28 settembre. 
 
L’obbligazione è destinata al pubblico retail, è in valuta dollaro e si distingue per il 
rating AAA (S&P) dell’emittente, con rimborso integrale del capitale a scadenza e 
pagamento di un tasso annuale e crescente. L’obbligazione è inoltre richiamabile 
dall’emittente annualmente a partire dal primo anno.  
 
I proventi dell’obbligazione sono destinati al supporto di un portafoglio di progetti 
pensati per produrre benefici ambientali specifici e rilevanti e legati in particolare 
all’efficienza energetica, alle energie rinnovabili, alla gestione delle acque e dei 
rifiuti e alla prevenzione dell’inquinamento atmosferico.  
 
Il rilievo della emissione dipende dall’emittente dell’obbligazione: la Banca 
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, che ha come azionisti 67 paesi di 5 
continenti, oltre all’Unione Europea e alla Banca Europea per gli investimenti, e 
opera con l’obiettivo principale di favorire una crescita sostenibile e integrata, 
promuovendo la transizione verso economie di mercato in tutte le aree in cui 
opera.  
 
Nel perseguire la sua missione l’EBRD promuove i valori di innovazione, crescita 
e trasparenza, incoraggiando la parità dei sessi e prestando particolare attenzione 
alla salvaguardia dell’ambiente e all’impiego di energie sostenibili. Il mandato 
dell’EBRD riconosce infatti esplicitamente il “verde” come una qualità integrale a 
sostegno delle economie di mercato. La maggior parte dei Paesi in cui opera 
l’EBRD ha già avviato un percorso di transizione verso nuovi modelli di 
sostenibilità dopo lunghi anni di sprechi energetici e di generale disinteresse nei 
confronti dell’ambiente. 
 
Ulteriori informazioni sull’emissione sono disponibili sul sito 
www.it.investmentprodukte.db.com. Una panoramica più completa sull’emittente e 
sulle attività in cui è coinvolto è invece disponibile sul sito dell’EBRD 
(www.ebrd.com) in particolare alla pagina https://www.ebrd.com/work-with-
us/sri/funding.html. 
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*** 

 
Deutsche Bank offre servizi e prodotti di banca commerciale, banca d'investimento, transaction 
banking, asset e wealth management ad aziende, governi ed enti pubblici, investitori istituzionali, 
piccole e medie imprese, famiglie e privati. Deutsche Bank è la banca leader in Germania, con un 
forte posizionamento in Europa e una presenza significativa nelle Americhe e nell'area Asia 
Pacifico. L’Italia rappresenta il suo primo mercato europeo, dopo la Germania. Con circa 4 mila 
dipendenti, 620 punti vendita sul territorio nazionale e circa 1.300 consulenti finanziari, l’Istituto è 
tra i più importanti gruppi internazionali presenti in Italia. Flavio Valeri è, da ottobre 2008, Chief 
Country Officer Italia di Deutsche Bank, e Presidente e Consigliere Delegato del Consiglio di 
Gestione di Deutsche Bank Spa.  
Seguici su: Twitter @deutschebankIT, LinkedIn | Deutsche Bank Italia, YouTube | Deutsche Bank 
Italia.www.db.com/italia 
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